
COMUNE DI ANACAPRI 

(Prov. Di Napoli) 

 
 

ALIQUOTE IMU ANNO 2017 (Estratto della D.C.C. n. 6 del 08/03/2017) 

 
a) aliquota di base pari allo 0,76 per cento. 

b) aliquota dello 0,40 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze; 

c) aliquota dello 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale. 

 

 

         F.to il Funzionario Responsabile IMU            

              d.ssa Adele Ipomea 

 

L’imposta non si applica al possessore dell’abitazione principale e delle relative pertinenze della 

stessa, come identificate dall’art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ad eccezione di 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A8 e A/9; 

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 

rapportate al periodo durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad 

abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, senza introdurre 

ulteriori agevolazioni; 

Ai sensi dell’art. 5B del Regolamento IUC per l’applicazione dell’imposta municipale propria in 

caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull’area di sedime , oppure in caso di 

recupero edilizio effettuato ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. c) d) e) ed f) del D.P.R. 6/6/2001 n. 

380, sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è determinata nella 

stessa misura dei fabbricati inagibili. 

−−− 

I residenti all’estero devono pagare l’IMU per l’abitazione posseduta sul territorio comunale 

applicando l’aliquota stabilita dal Comune per le “seconde case”.  

Si informa, altresì, che a partire dal 1° Gennaio 2015 è considerata direttamente adibita ad 

abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dal cittadini italiani non residenti 

nel territorio dello Stato ed iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), già 

pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 

che non risulti locata o data in comodato d’uso.  

 


